
L
’ esperienza trentennale 

nella produzione di piani 

per cucina, l’ attenzione 

al mondo del design e 

dell’architettura, la passione per la 

pietra,  ha portato l’ azienda Arte-

marmi ad essere costantemente 

impegnata nella ricerca di nuovi 

materiali e nuove soluzioni tecno-

logiche per soddisfare le svariate 

esigenze. E’ da questa passione 

che nasce QUADRO. Lavello pro-

ARTEMARMI PRESENTA: 
QUADRO lavabo d’autore

Top realizzato in granito River White lucido

Lavello monovasca doppio QUADRO in granito River White lucido
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gettato, brevettato e prodotto nel 

laboratorio  Artemarmi.

QUADRO è un prodotto innovati-

vo e funzionale composto da una 

vasca in acciaio inox e da un rive-

stimento interno in granito o Okite 

per poter creare continuità con il 

piano cucina. L’idea di unire i due 

materiali consente di effettuare l’ 

installazione direttamente in casa 

del cliente ,come un normale la-

vello sottotop, poiché lo spessore 

ridotto dei pezzi posti all’ interno 

della struttura in acciaio rendono il 

prodotto leggero e maneggevole. Il 

lavello QUADRO non richiede ma-

nutenzione in quanto la vasca in ac-

ciaio impedisce l’ infi ltrazione d’ac-

qua mentre il  rivestimento interno 

evita graffi  e abrasioni dell’acciaio, 

Lavello QUADRO monovasca in Okite VERDE MEDEA

Lavello QUADRO doppia vasca in Okite GIALLO MICHELANGELO

Lavello QUADRO vascone in Okite MARRONE EMPERADOR E BIANCO ASSOLUTO

Metodo di ancoraggio sotto Top
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integrandosi perfettamente con il 

top cucina. Quello che renderà la 

vostra cucina particolare è proprio 

la simbiosi tra lavello e il top aven-

do un effetto total look o giocando 

con abbinamenti svariati data la 

possibilità di utilizzare tutti i colori 

dell’Okite e le infi nite nuance della 

pietra naturale. QUADRO si adat-

ta allo stile classico o moderno ed 

è proposto in tre modelli diversi: 

mono-vasca piccola, vascone e 

doppia vasca, ma la versatilità dell’ 

Artemarmi permette di eseguire la-

velli su misura per rispondere alle 

esigenze dei progettisti.

QUADRO by Artemarmi è un pro-

dotto Italiano ed è in vendita pres-

so Artemarmi srl e nei migliori mo-

bilifi ci.

ARTE 
MARMI

ARTEMARMI Srl
Via del Sacro Cuore, 31 03011 Tecchiena di Alatri (Fr)
tel: +39 0775 409255
info@a-marmi.it  www.a-marmi.it

Lavello QUADRO vascone in granito BRAWN CHOCCOLATE LETHER

Top in granito BRAWN CHOCCOLATE LETHER
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